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DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED
AMBIENTALI

Progetto “CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems
proteCtion AnD management CASCADE” INTERREG V-A Italy-Croatia CBC Programme
2014-2020. CUP: B29E20000270001

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca SSD BIO/16 dal titolo “Analisi di alterazioni molecolari e
istologiche in organismi marini bioindicatori finalizzata alla valutazione degli effetti di inquinanti
nelle aree pilota” – referente scientifico Prof. Dario Domenico Lofrumento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.22;
il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” di questa Università,
emanato con D.R.n.932 del 03/08/2011 e successive modifiche (D.R.n.184
dell’11.03.2015);
VISTO
il D.D. n. 135 del 02/04/2021, con cui è stata approvata la procedura di selezione pubblica
per l’attivazione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di SSD BIO/16 dal titolo
“Analisi di alterazioni molecolari e istologiche in organismi marini bioindicatori
finalizzata alla valutazione degli effetti di inquinanti nelle aree pilota” – referente
scientifico Prof. Dario Domenico Lofrumento;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 05/05/2021;
RITENUTO necessario nominare la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione
alla selezione, anche a seguito delle indicazioni pervenute, con nota assunta al Prot n.
72506 del 11/05/2021, a firma del Prof. Dario Domenico Lofrumento, nelle persone di:
VISTA
VISTO

 Prof. Dario Domenico Lofrumento, Prof. Associato SSD BIO/16 Università del Salento
 Prof. Giuseppe Nicolardi, Prof. Associato SSD BIO/16 Università del Salento
 Prof. Bruno Di Jeso, Prof. Ordinario SSD MED/04 Università del Salento
TENUTO CONTO della professionalità e della disponibilità delle figure proposte quali componenti
della Commissione;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 76 del 30/04/2020 con cui il Direttore è stato
delegato, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica o comunque fino a
quando non sarà possibile svolgere i Consigli di Dipartimento in presenza, allo
svolgimento di tutte le procedure relative agli assegni di ricerca;

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED
AMBIENTALI

DECRETA
Art. 1 - Nominare la commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali SSD
BIO/16 dal titolo “Analisi di alterazioni molecolari e istologiche in organismi marini bioindicatori
finalizzata alla valutazione degli effetti di inquinanti nelle aree pilota” – referente scientifico Prof.
Dario Domenico Lofrumento nelle persone di:




Prof. Dario Domenico Lofrumento, Prof. Associato SSD BIO/16 Università del Salento
Prof. Giuseppe Nicolardi, Prof. Associato SSD BIO/16 Università del Salento
Prof. Bruno Di Jeso, Prof. Ordinario SSD MED/04 Università del Salento

Art. 2 – Pubblicare il presente decreto sul sito www.unisalento.it alla sezione Bandi e concorsi, sul
sito del DiSTeBA e all’Albo Ufficiale.

IL Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)
Alla raccolta
Al Consiglio di Dipartimento
Agli interessati
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